
/ «Non percepisco nessun
compensoper lacaricadi pre-
sidentediABeM,lasocietàAe-
roporto Brescia e Montichia-
ri, la società costituita da Enti
pubblici e privati bresciani
per la gestione autonoma da
parte di soggetti bresciani
dell’Aeroporto di Montichia-
ri». Il presidente Giuliano
Campana precisa quanto
pubblicato ieri, su documen-
ti fonte Presidenza del Consi-
gliodei Ministri, riferiti ai red-
diti contenuti nella dichiara-
zione del 2016 per l’anno di

imposta 2015. E rettifica an-
che la carica: nel tabulato mi-
nisteriale è scritto che lui è
presidentedella Società aero-
porto Gabriele D’Annunzio
diBrescia e Montichiarimen-
tre lo è di ABeM.

Dunque, il reddito rilevato
dalladichiarazione, pari a eu-
ro 56.187, corrisponde ai red-
diti che Giuliano Campana
hacomplessivamente dichia-
rato nella denuncia del 2016
(reddito 2015).

L’impegno in ABeM di
Campana, «a titolo gratuito e
al servizio della collettività», è
ugualeaquellodiEleonoraRi-
gotti, presente in elenco in
quanto all’epoca presidente

di Brescia Tourism, carica
non cessata. Nel 2016 Rigotti
aveva dichiarato 30.092 euro
lordi complessivi quali reddi-
ti dell’anno precedente, sen-
zaalcuncompensoper lacari-
ca di presidente.

Si legge nella nota, a firma
Massimo Ghidelli, direttore
Bresciatourism: «La gratuità
è stata una scelta specifica
dell’assembleadei soci diBre-
sciatourism, presa il 13 luglio
2015, come una precisa scel-
ta politica operata in tal sen-
so anche dalla Giunta e dal
Consiglio della Camera di
commercio nel rinunciare ai
compensi. La somma indica-
ta è dunque, esclusivamente
frutto dell’attività personale
dell’imprenditrice».

Anchegli importi pubblica-
ti per gli altri bresciani che,
all’epoca, ricoprivano cari-
che in società o enti pubblici,
si riferiscono ai redditi com-
plessivi, dunque inclusivi an-
che dei compensi annui fissi
edelle indennità variabiliper-
cepiti nel ruolo specifico rico-
perto, e non si riferiscono
esclusivamentea quell’introi-
to. Ad esempio, il reddito
complessivo dichiarato nel
2016 dal professor Sergio Pe-
corelli, nel merito, ammonta-
va a 260.452 mila euro - come
riportato nella tabella mini-
steriale -, dei quali l’importo
percepito in qualità di presi-
dente dell’Agenzia italiana
del farmaco nel 2015 (ruolo
da cui si è dimesso nel dicem-
bre 2015) erapari a 73mila eu-
ro lordi. Ultima nota: il reddi-
to del direttore generale del
Consorzio Brescia Mercati,
Marco Renato Hrobat
(70.465mila euro lordi) corri-
sponde al reddito personale
complessivo, senza alcun
compenso per incarichi pub-
blici, in quantoil suoè unruo-
lo di dirigente di società. //

La pubblicazione.
La presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento per il
Coordinamento amministrativo,
ha pubblicato la situazione
patrimoniale reddituale dei
titolari di cariche, così come
previsto dalla legge 441 del 1982
sulla trasparenza. Il tabulato è
consultabile su richiesta negli
uffici della Prefettura.

Quali redditi.
Sono state pubblicate in questi
giorni le dichiarazioni
patrimoniali reddituali rese a
cura degli interessati alla data
del 31 ottobre scorso.
Sono indicati i redditi
complessivi contenuti nella
dichiarazione dei redditi 2016,
anno di imposta 2015, percepiti
dai titolari di cariche ricoperte
nell’anno di imposta 2015.
Cariche, ovviamente, che allo
stato attuale potrebbero anche
essere cessate.

/ Nasce dalla volontà di porta-
re nelle scuole un percorso di
Economia Civile rivolto ai do-
centi della secondaria di pri-
mo e secondo grado. «Un labo-
ratorio di formazione per chi
ha a cuore una visione "alta"
dell'uomoe delsuo agire socia-
leedeconomico, ispiratoecon-
dotto proprio dalla Sec, Scuola
di Economia Civile di Loppia-
no che ha tra i suoi fondatori
Stefano Zamagni, Luigino Bru-
ni e Renato Ruffini». Lo spiega
Luisa Treccani, segretaria ge-
nerale della Cisl Scuola di Bre-
scia che affronta il percorso
chesisnoderàin dieciappunta-
mentipomeridianiacomincia-
re da marzo, con la collabora-
zione di Adiconsum, l'associa-
zione dei consumatori dello
stesso sindacato, e dell'istituto
Cerebotani di Lonato.

Ilcorsoè rivoltoaquegli inse-
gnanti che, nell'ambito della
propria disciplina di insegna-
mento, intendano approfondi-
rei principi dell'economia civi-
le e far maturare negli studenti
l'adesioneai valori in essa testi-

moniati. «In Italia e in giro per
il mondo c’è grande interesse
verso l'economia civile, quel
modello di sviluppo inclusivo,
partecipato e collaborativo
che parte del basso e rappre-
senta una valida risposta alle
crisi - ha spiegato Treccani -.
L'economia civile è espressio-
ne di un umanesimo che vede-
va e vede la società come un
dialogo e un intreccio di varie
discipline».

L'ambizione è aprire una
nuova stagione del pensiero
economico. Che si diffonda
daidocenti ai giovani,alle fami-
glie. Azioni condivise per for-
maree informare iconsumato-
ri anche sui rischi del rispar-
mio e del sovra indebitamen-
to. «È nostro compito - ha spe-
cificato Carlo Piarullipresiden-
te regionale di Adiconsum -
non solo intervenire quando il
danno è fatto, bensì prevenire
con gli strumenti più idonei».
Come lo spettacolo di venerdì
26 che, alle 18.30 nell'audito-
rium dell'istituto Cerebotani
di Lonato, dal titolo «Il denaro
non parla» che svelerà la natu-
ra del risparmio come pratica
virtuosa. Lo spettacolo avvia il
ragionamento sulla finanza
per gli studenti, spiegando an-
che la programmazione del
corso finanziato in parte dalla
Cisl e dal Cerebotani, per ab-
battere i costi che i docenti do-
vrebbero affrontare. // W.N

/ «Tre milioni di persone affet-
te da malattie croniche stanno
per ricevere una "letterina"do-
ve saranno invitate a scegliere
un gestore per la organizzazio-
nedella loro cura. Tuttelestrut-
ture pubbliche operanti in
Lombardia hanno dovuto ade-
rire, ma oltre l’80% di quelle
che si sono proposte come ge-
stori sono private, interessate
principalmente al profitto». Lo
sostiene Medicina Democrati-
ca che ha organizzato per do-
mani, giovedì 25 gennaio, alle
20.30, alla chiesa di San Gior-
gio in vicolo San Giorgio, un in-
contro «per contrastare questa

derica e favorire la più ampia e
trasversale convergenza delle
forze e organizzazioni che vo-
gliono difendere il Servizio sa-
nitarionazionale».Interverran-
no Antonino Cimino e Vittorio
Agnoletto moderati da Manuel
Colosio.

Sullo stesso argomento si
svolgerà, pure domani sera al-
le 20.30, al Centro socio-cultu-
raledel Villaggio Sereno (in tra-
versa Dodicesima, 58/a) un in-
contro promosso dal Consiglio
di quartiere e dal Punto Comu-
nità.

Per approfondire il tema e ri-
spondere alle domande che i
partecipantivorrannorivolger-
le, sarà presente Donatella Al-
bini, consigliere comunale
con delega alla salute. //

Campana e Rigotti
«I nostri incarichi
pubblici sono
a titolo gratuito»

Trasparenza.Sono pubbliche le dichiarazioni dei redditi di coloro che ricoprono ruoli in società ed enti pubblici

I presidenti di ABeM
e di BresciaTourism: i dati
del Ministero riguardano
l’intero reddito dichiarato

Trasparenza

Economia civile:
la si può imparare
alla scuola della Cisl

Il corso

Le lezioni rivolte
agli insegnanti, si
comincia venerdì con
una serata sul denaro

Due incontri sulla presa
in carico dei pazienti cronici

Salute

È stato il vescovo Pierantonio Tremolada il protagonista dell’incontro di ieri del corso di studio e
formazione per studenti «Che cosa farò da grande per non restare piccolo» organizzato
dall’Opera per l’educazione cristiana. Tema dell’appuntamento è stato «Scegli la vita».

Il vescovodagli studenti

Elezioni regionali
Il candidato
CinqueStelle
oggi in città

Giornata bresciana per Dario
Violi, candidato del Movimen-
to 5Stelle alla presidenza della
Regione Lombardia.
Violi sarà alle 11,30 davanti al-
la Caffaro di via Milano per
parlare di temi ambientali, e
alle 20,30 alla Casa delle Asso-
ciazioni di via Cimabue 16 per
la presentazione dei candidati
bresciani in lista. Nelcorso del-
la giornata sarà anche alla te-
nuta Rovegli a di Pozzolengo,
alla torre di S. Martino della
Battaglia e alla cooperativa Il
Calabrone di Brescia.
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